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PREFAZIONE 

 

Il Minifox nasce dal Firefox. L’idea principale del Minifox è poter volare in massima libertà, sicurezza e 

divertimento. Il progetto permette al pilota di ridurre gli spazi di hangaraggio grazie alla possibilità di smontare 

e montare le ali con estrema rapidità e semplicità. 

E’ davvero sorprendente come il Minifox condensi in sé praticità, rapidità e sicurezza per essere un ulm di soli 

115 Kg a vuoto!  

Vediamo nel presente documento come si svolgono le operazioni di montaggio delle ali. 

 

Edizione Luglio 2016 

QUESTO MANUALE CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MANUTENZIONE E DI SICUREZZA 

DELL’ULTRALEGGERO FIREFOX MINIMALE E DEVE ESSERE CORREDATO AL MEZZO AL MOMENTO DELLA 

VENDITA. INVITIAMO L’UTENTE A PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AI SUGGERIMENTI E CONSIGLI 

PRATICI RIPORTATI. QUESTI CONSENTIRANNO DI SUPERARE AGEVOLMENTE TUTTE LE PICCOLE DIFFICOLTA’ 

CHE SI PRESENTERANNO.  
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SISTEMAZIONE DELLA FUSOLIERA E PREPARAZIONE DEI MONTANTI 

Nella prima fase ci troviamo con il Minifox senza le ali, queste sono riposte nell’apposito supporto in polistirolo 

(opzionale). I montanti delle ali sono rivolti all’indietro, lungo la fusoliera e inseriti in appositi astucci fissati 

sulla coda (figura 1). 

 

Figura 1 

Come prima cosa è necessario distendere i montanti facendoli ruotare sul perno di fissaggio alla fusoliera e 

distenderli a terra come nella figura 2. Fare attenzione durante la rotazione a non forzare il perno di fissaggio 

lungo l’asse longitudinale e quindi accompagnare la rotazione. 

 

Figura 2 
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MONTAGGIO SEMIALA DESTRA 

Con molta facilità prendiamo dal supporto la semiala destra che pesa solo 18,5 Kg. La portiamo come in figura 

3 verso la fusoliera. 

 

Figura 3 

Sistemiamo l’ala sugli attacchi dei due longheroni come in figura 4 e 5 

 

Figura 4 
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Figura 5 

Fissare ora i perni da fronte a retro attraverso i fori indicati nella figura 5 e i relativi posteriori in modo da 

permettere alla semiala di ruotare successivamente, quando dovremo alzarla per fissare i montanti. 

Prendiamo la semi ala in corrispondenza del fissaggio del montante, solleviamola e fissiamo con il perno il 

primo montante come la figura 6. Nel fissaggio dei perni lasciamo le spine non inserite. Le inseriremo più tardi. 

 

Figura 6 
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Ora alziamo il montante frontale e lo fissiamo sul perno in modo analogo, come rappresentato dalla figura 7 

 

Figura 7 
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MONTAGGIO ALA SINISTRA 

Analogamente a quanto fatto per la semiala destra prendiamo dal relativo supporto la semiala sinistra e la 

portiamo in prossimità degli attacchi del longherone della fusoliera, fissiamo i perni frontale e posteriore come 

in figura 8 e 9. 

 

Figura 8 

 

Figura 9 
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A questo punto potremo sollevare la semiala e accompagnare il montante in sede fissando il perno come in 

figura 10 

 

Figura 10 

Stesso dicasi per il montante frontale dell’ala sinistra che verrà fissato analogamente (figura 11) 

 

Figura 11 
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FISSAGGIO DELLE SPINE DELLE ALI 

E’ giunto il momento di fissare tutte le spine dei perni che fissano le semiali. Quindi con zelo effettuare 

l’inserimento di tutte le spine nei relativi perni. I perni fissati finora sono otto! 

 

Figura 12 

 

Figura 13 
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CHIUSURA DELL’INTELATURA DELLE SEMIALI 

Per coprire lo spazio tra le due semiali, sopra la fusoliera, dobbiamo utilizzare il velcro lungo la linea di 

chiusura e successivamente chiudere il profilo frontale dell’ala con una sagoma di mylar in dotazione che può 

essere fissata con molta facilità mediante il velcro del suo profilo. Vediamo nelle figure seguenti la procedura. 

 

Figura 14 

 

Figura 15 
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Figura 16 

 

Figura 17 
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Figura 18 

 

Figura 19 
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FISSAGGIO DEI COMANDI 

Il fissaggio dei comandi degli alettoni è la parte finale. Basta comunque accompagnare i braccetti dei comandi 

nelle relative sedi e infilare i perni e le relative spine. Si osserva nella figura 17 l’inserimento del perno e della 

spina. 

 

Figura 20 

 

Figura 21 
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Figura 22 

 

CONCLUSIONI 

Possiamo senza alcun dubbio asserire che quanto illustrato evidenzia l’estrema facilità di montaggio e 

preparazione al volo del Minifox, partendo da una situazione di riduzione al minimo dei volumi di ingombro 

in hangar. È importante comunque, come per ogni mezzo di volo, effettuare tutte le operazioni con il massimo 

dello zelo e concentrazione in quanto queste operazioni precedono il check di pre volo che sempre deve essere 

eseguito col massimo scrupolo. 
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NOTE: 
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